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Dedalus rileva il 60% di SofTech diventando 
leader nelle soluzioni informatiche socio-
sanitarie 

Gli studi Giovannelli e Associati, Pirola Pennuto Zei & Associati, Gattai Minoli 
Agostinelli & Partners, Linklaters e Gitti & Partners hanno fornito assistenza 
nell’operazione. 

Dedalus ha acquisito il 60% della società Softech di Bologna, leader nel segmento 
delle soluzioni socio-sanitarie. 

L’ingresso di Softech completa la strategia globale di Dedalus nella gestione 
dell’intera filiera socio-sanitaria quale naturale evoluzione dell’intero processo 
clinico-assistenziale. Con una forte presenza in Italia e alcune installazioni in 
Francia, 

Softech si integra nell’offerta olistica di Dedalus. Se il sistema sanitario nelle sue 
diverse declinazioni ha ben strutturata la filiera operativa, il grande bacino dei 
servizi sociali, che valgono oltre 40 miliardi di spesa nazionale, non ha ancora 
raggiunto un livello di gestione operativa pienamente sinergica, in grado di 
operare ottimizzando al massimo le risorse e al contempo garantendo qualità ai 
pazienti. 
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Dedalus è ora l’unica azienda, sia in ambito nazionale che negli oltre 30 paesi in 
cui è presente a garantire la totale integrazione delle soluzioni informatiche tra 
medico di famiglia, servizi territoriali ed ospedalieri, servizi sociali domiciliari, 
gestiti o finanziati da Regioni, Comuni, Privati, al fine di offrire al paziente in ogni 
momento della sua vita il massimo livello di qualità assistenziale. Sia nella 
gestione della post-dimissione ospedaliera che del paziente cronico e/o fragile, 
anche grazie ai più moderni strumenti della telemedicina, diventa essenziale la 
totale integrazione socio-sanitaria. 

Dedalus è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team 
composto dal partner Fabrizio Scaparro e dagli associate Paola Cairoli, Matilde 
Finucci e Camilla Bolognini e, per gli aspetti fiscali, da Gitti & Partners con un 
team composto dal partner Diego De Francesco e dal counsel Saverio Pizzi. 

Dedalus è stata assistista per gli aspetti legati all’emissione del prestito 
obbligazionario dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team 
composto dai partner Lorenzo Vernetti e Valentina Lattanzi e dall’associate 
Giorgia Gentilini. 

Tikehau è stata assistita da Linklaters con un team composto dal partner Andrea 
Arosio, dagli associate Daniele Sutto e Alessandro Rossi e dal junior associate 
Filippo Nola. 

SofTech e il suo socio, Massimo Galletto, sono stati assistiti, per quanto riguarda 
gli aspetti legali e fiscali, da Pirola Pennuto Zei & Associati, con un team 
composto dal partner Fabio Landuzzi, dal junior partner Alberto Bertuzzo e dalla 
senior consultant Benedetta Pinna. 
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